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Prot. n. 2352 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI 

 

Questo Comune deve procedere alla formazione degli elenchi aperti  degli operatori 

economici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125, commi 11 e 12 del Codice dei Contratti e dell’art. 

332 del Regolamento attuativo del Codice, all’interno dei quali si potranno individuare, nel rispetto 

dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, quelli da consultare per l’affidamento 

della fornitura di beni e l’espletamento di servizi mediante cottimo fiduciario e/o affidamento 

diretto. 

Gli operatori economici, per ottenere l’iscrizione negli elenchi, devono possedere i requisiti 

di ordine generale e di idoneità professionale previsti dagli artt. 38 e 39 del Codice dei Contratti e 

successive modificazioni  a cui si rimanda. In particolare, se trattasi di cittadini italiani o di altro 

Stato Membro residenti in Italia, questi dovranno dimostrare, ai sensi dell’art. 39, comma 1, del 

Codice dei Contratti,  di essere iscritti alla competente Camera di Commercio, industria, artigianato 

e agricoltura, o nel registro delle Commissioni Provinciali per l’artigianato, o presso i competenti 

ordini professionali, per le categorie merceologiche dei beni da fornire o dei servizi da espletare e 

per i quali intendono iscriversi in detti elenchi; per quanto riguarda i requisiti di ordine generale, il 

responsabile del procedimento effettuerà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 3, del Codice 

dei Contratti, e dell’art. 43 del DPR 28/12/2000, n. 445, le verifiche a campione ivi previste, 

secondo le modalità ritenute più opportune dallo stesso responsabile. 

Per l’iscrizione negli elenchi, i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39, comma 1, 

del Codice dei Contratti possono essere anche attestati dal legale rappresentante della ditta al 

momento della presentazione della domanda, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà da rendere ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, mentre il possesso 

dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del Codice dei Contratti, dovrà essere, al 

momento della presentazione della suddetta domanda di iscrizione negli elenchi, solo ed 

esclusivamente attestato dalle stesse figure di impresa, con le medesime modalità appena sopra 

indicate. 

Il Comune, potrà procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti 

dichiarati dall’operatore economico affidatario della fornitura di beni o  l’espletamento di servizi in 

economia. 

Gli operatori economici inseriti nell’idoneo elenco in relazione alla categoria merceologica 

dei beni e dei servizi, che ognuno di essi intende fornire o espletare, sono invitati ad esperire la gara 

informale per l’affidamento del contratto di cottimo fiduciario (procedura negoziata) ovvero, sono 

invitati a presentare la propria migliore offerta in caso di affidamento diretto, secondo l’ordine di 

iscrizione degli stessi operatori e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 

trattamento. 

L’iscrizione agli elenchi di cui trattasi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la 

partecipazione alle procedure di affidamento di beni o servizi in economia, potendo anche il 

Comune individuare (con le modalità previste dall’art. 125 del Codice dei Contratti e dalla parte IV, 

Titolo V, Capo II (artt. Da 329 a 338) del Regolamento attuativo del Codice) operatori economici 



da invitare a presentare la propria migliore offerta qualora negli elenchi non vi siano soggetti 

qualificati o idonei a presentare offerta. 

Quanto sopra, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 26, comma 3, della legge 23/12/1999, n. 

488 e successive modificazioni limitatamente ai prodotti ivi inclusi (ricorso alle convenzioni ed altri 

strumenti di acquisto forniti da CONSIP S.p.A.). 

Gli operatori economici interessati ad essere inseriti negli elenchi, dovranno presentare 

apposita domanda al protocollo del Comune, a mano o tramite raccomandata postale (farà fede il 

timbro di spedizione) entro il termine del 31 ottobre 2015, indicando le categorie merceologiche e la 

tipologia dei beni o servizi che si intendono fornire o espletare. 

Insieme alla domanda, gli operatori dovranno presentare apposita dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 del DPR 28/12/2000, n. 445, attestante il possesso dei 

requisiti di carattere tecnico – economico e generale previsti dagli artt. 38 e 39 dei Codice dei 

Contratti o  apposita documentazione atta ad attestare il possesso dei requisiti stessi. 

In data 12 dicembre 2015, alle ore 10:00, presso la sede Comunale, in seduta pubblica, si 

procederà a determinare l’ordine di iscrizione degli operatori che avranno presentato la domanda,  

all’interno   degli elenchi, suddivisi per tipologia merceologica, secondo l’ordine cronologico di 

presentazione delle istanze da parte degli stessi operatori economici 

 

Longano, lì 01/10/2015 

 

 

 

                                                                              Il Responsabile del Servizio 

                                                                                   Rag. Bernardo Cetrone 


